
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 04   DEL  8.1.2020 

Oggetto:  
 Servizi in outsourcing – Scadenze  - Direttive. 

 

 

L’anno duemila  venti  , il giorno otto del mese di gennaio   alle ore   16,30  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA   X 

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X    

TOTALI 2 1 

 
➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE   
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 8.1.2020  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

Carmine Nigro     

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

 

   

 

 



 

  

Atteso che al 31 dicembre  2019 sono in scadenza i seguenti servizi esterni: 

•   Servizio pulizia degli immobili comunali; 

•   Servizi informatici compreso il servizio tributi; 

•   Servizio IVA e IRAP del Comune; 

•   Convenzione servizio assistente sociale 

Considerato , altresì, che ai sensi delle disposizioni normative in materia non sono possibili i 

rinnovi né taciti né espliciti; 

Ritenuto , per il buon andamento , per la efficacia , efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa , proseguire nella gestione all’esterno dei predetti servizi per la durata minima di un 

anno  o comunque qualora lo dovesse  ritenere opportuno il RUP  anche per più anni in relazione 

alla vigente normativa in materia di appalti ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 

Delibera 

Di prendere atto che al 31 dicembre  2019 sono cessati  i seguenti servizi  in outsourcing  : 

•   Servizio pulizia degli immobili comunali; 

•   Servizi informatici compreso il servizio tributi; 

•   Servizio IVA e IRAP del Comune; 

•   Convenzione servizio assistente sociale; 

Di proseguire per il buon andamento , per la efficacia , efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa , nella gestione all’esterno dei predetti servizi  tenendo conto delle procedure vigenti 

in materia di appalti; 

Di dare atto che la prosecuzione all’esterno dei predetti servizi dovrà avere come durata almeno un 

anno con riserva al RUP - Responsabile area amministrativa/finanziaria - qualora lo dovesse 

ritenere opportuno , anche per più anni   ; 

Di riservare  al  RUP  l’adozione degli ulteriori provvedimenti in merito in attuazione della presente 

deliberazione  ; 

Di riservarsi ogni ulteriore provvedimento di competenza in merito; 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto   dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto , confermato e sottoscritto  

    

                 Il  Presidente              Il Segretario   

  Nigro Carmine                                                            Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio 

dell'Ente al n. 16, oggi  16-01-2020  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi 

fino  al  31-01-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

  

             Il responsabile del servizio  

               ____________________________    

 

  

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di 

pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 16-01-2020            Il responsabile del servizio  

 ____________________________ 

                                           

  

 


